
Ippica Al via cinquantacinque binomiarrivati da diciotto nazionidiverse per conquistare il titolo individuale

L’endurance «Young riders and juniors» a S.Rossore
SARANNO cinquantacinquei
binomi al via per il titolo indi-
viduale, in rappresentanza di
18 Paesi, per il campionato eu-
ropeo di endurance«Youngri-
ders and juniors» in program-
ma aSanRossoregiovedì 26 lu-
gliosulla distanzadei 120 chilo-
metri. Noveinvece le nazioni
in gara per la classifica a squa-
dre: Italia, Belgio, Francia,
Gran Bretagna, Norvegia,
Olanda, Portogallo, Spagna,
Svezia. Il campionato fa parte
del programma del «Toscana
endurancelifestyle 2018», che
accoglie anche il prestigioso
«H.H.Sheikh Mohammedbin
Rashid Al MaktoumItaly en-
durancefestival» di venerdì 27
luglio. Saranno cinquei bino-

mi azzurri: quattro amazzoni
(Camilla Coppini, Carola Di-
no, ValentinaGalli, AuroraSal-
vati) oltre al cavaliere Nicolò
Trotta. Partenza e arrivo della
gara avverranno dall’ippodro-

mo di San Rossorementre il
percorso si snoderà all’interno
della tenutasutracciatoconcor-
dato con l’Ente Parco. Apprez-
zamentodella sceltadi SanRos-
sorecometeatrodel campiona-
to europeoè stato espressodal
presidente della Fise (Federa-

zione italiana sport equestri),
Marcodi Paola. Il presidente
del Coni, Giovanni Malagò,ha
dichiarato: «Lascelta di San
Rossore,nel rispetto per la na-
tura e per l’ambiente, rappre-
senta unodei capisaldi fonda-
mentali negli sport equestried
in particolare nell’endurance,
disciplina tra le più diffuse al
mondo eche in Italia ha trova-

mondo eche in Italia ha trova-
to il suopunto idealedi svolgi-
mento proprio a San Rossore.
Questospiega anche le scelte
operatedalla Federazioneinter-
nazionale dell’endurance che
ha già previsto aSanRossoreil
campionato mondiale under
21 nel prossimo anno e il cam-
pionato del mondo assoluto
nel 2020».
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